
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 275  del 3 novembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Benevento. Decreto Dirigenziale n. 178 del 15/10/2004 recante determinazione del numero dei componenti del
Consiglio camerale per organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni, organizzazioni sindacali e rappresentante dei
consumatori a norma del Decreto del Ministro dell’Industria 24/7/1996, n.501. Esecuzione ordinanza Consiglio di Stato, VI Se-
zione, n.4369 del 27/9/2005.

PREMESSO:

- che con decreto deI Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali n. 178 del
15/10/2004 si è proceduto, ai sensi dell’art. 5 del decreto deI Ministro dell’industria 24/7/1996, n. 501, all’individua-
zione delle organizzazioni imprenditoriali o gruppo di organizzazioni imprenditoriali, nonché delle organizza-
zioni sindacali ed associazioni dei consumatori o loro raggruppamenti legittimate, in relazione alla loro
rappresentatività, a designare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Benevento, nonché all’attribuzione a ciascuno di essi del numero dei componenti da designare;

- che, avverso il suddetto decreto, la Confartigianato Imprese della Provincia di Benevento e l’Asso-
ciazione Piccole e Medie Imprese deI Sannio hanno proposto ricorso innanzi al TAR Campania eccepen-
do l’illegittimità per violazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al D.M. 24/7/1996, n.
501 in quanto sono stati considerati ai fini dell’attribuzione dei seggi anche i dati autonomamente forniti
da COPAGRI e CONFESERCENTI, trasmessi dalla Camera di Commercio di Benevento oltre il termi-
ne di scadenza previsto dall’art. 2, n. 2 e n. 5 del D.M. 501/1996 (20/5/2004), mentre non si è tenuto conto
della rettifica prodotta da CONFAPI pervenuta anch’essa oltre il suddetto termine;

- che il TAR Campania, Sezione III, con ordinanza n.771/05 del 24/2/2005, ha accolto l’istanza di sospensio-
ne presentata unitamente al ricorso;

- che, in esecuzione della citata ordinanza, con successivo decreto dirigenziale n. 48 del 3/3/2005, è stato
confermato in ogni sua parte il decreto dirigenziale n. 178 deI 15/10/2004;

- che con decreto deI Presidente della Giunta Regionale n. 262 del 3/5/2005 è stato costituito il suddetto
Consiglio camerale sulla base delle designazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei
consumatori partecipanti;

- che il nuovo Consiglio, convocato per il giorno 23/5/2005, non si è mai riunito per l’insediamento e la no-
mina deI Presidente in quanto il decreto presidenziale era stato adottato sul presupposto dell’esistenza in vita di
tutti i componenti mentre, alla data di adozione deI provvedimento medesimo, risultava deceduto uno dei com-
ponenti nominati per il settore “Artigianato”;

RILEVATO:

- che avverso il decreto dirigenziale n. 48/2005, la Confartigianato Imprese della Provincia di Benevento e
l’Associazione Piccole e Medie Imprese del Sannio, con riferimento alla mancata attribuzione di uno dei seggi
spettanti al settore “Industria”, hanno proposto ricorso innanzi al TAR Campania che, con ordinanza n. 2193
deI 14/7/2005, ha accolto l’istanza incidentale di sospensione ai fini della rinnovazione deI procedimento sulla
base dei dati forniti successivamente dall’API di Benvento con lettera deI 21/9/2004 e con il relativo allegato;

- che la Regione Campania ha proposto appello al Consiglio di Stato, Sezione VI, che, con ordinanza n. 4369
deI 27/9/2005 ha respinto il ricorso confermando l’ordinanza deI TAR Campania n. 2193/2005;

- che con nota di prot.n. 865566 del 21/10/2005, I’A.G.C. Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrati-
vo e Tributario ha trasmesso - per l’esecuzione - copia della citata ordinanza deI Consiglio di Stato;
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RAVVISATA la necessità di dare esecuzione a quanto stabilito dal giudice amministrativo procedendo
alla rideterminazione dell’assegnazione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali del settore “Industria”,
confermando in ogni altra sua parte il decreto dirigenziale n. 178 deI 15/10/2004;

VISTO l’art. 5 deI decreto ministeriale n. 501/1996 a norma deI quale il Presidente della Giunta Regionale
deve procedere a:

a) rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del settore;

b) individuare le organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni che designano i componenti del
Consiglio camerale, nonché il numero di componenti che ciascuna di queste designa;

c) notificare tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali ed associazioni di consu-
matori partecipanti;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 di attribuzione delle funzioni ai dirigenti
della G.R.

VISTA la D.G.R. n. 2453 del 7/6/2002 di conferimento dell’incarico al Dr. Luciano Califano di Dirigente
deI Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;

VISTO il decreto n. 300 deI 4/7/2005 deI Coordinatore dell’AGC 13 Sviluppo Attività Settore Terziario di
delega al Dirigente deI Settore Sviluppo e Promozione delle attività Commerciali;

RITENUTO:

a) di dover procedere alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali
nell’ambito del settore “Industria”, sulla base dei dati forniti dall’A.P.I. di Benevento con nota del 21/9/2004;

b) di individuare, limitatamente al settore “Industria”, le organizzazioni imprenditoriali o gruppi di orga-
nizzazioni che designano i componenti, nonché il numero dei componenti che ciascuna di queste designa,
nell’ambito dei complessivi n. 2 seggi assegnati al medesimo settore;

c) a tal fine, di riportare, per il settore “Industria”, i dati necessari per le operazioni di cui sopra è cenno nei
prospetti che seguono:
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VISTA la legge n. 580/1993 ed il D.M. 501/1996;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa
dal Dirigente deI Servizio medesimo;

DECRETA

1) con riferimento alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, di procedere, in esecuzione
dell’ordinanza del T.A.R. Campania n. 2193 del 14/7/2005, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con
ordinanza n. 4369 del 27/9/2005, all’individuazione delle organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti
cui spetta designare, per il settore “Industria”, i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura di Benevento, nonché il numero di questi ultimi, secondo il procedimento espli-
citato ed applicato nei prospetti “A”, “B”, “C”, e “D” citati in premessa;

2) di confermare in ogni altra sua parte il decreto dirigenziale n. 178 del 15/10/2004 di individuazione delle
organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni imprenditoriali, nonché delle organizzazioni sindacali
ed associazioni dei consumatori o loro raggruppamenti aventi diritto a designare i componenti deI Consiglio
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento, nonché il numero di questi ulti-
mi;

3) di dare atto che, per l’effetto, il suddetto Consiglio camerale risulta composto come da prospetto che se-
gue:
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4) di inviare copia deI presente decreto al Sig. Presidente della Giunta Regionale, al Sig. Assessore
all’Agricoltura e alle Attività Produttive, al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti
Dirigenziali ed al BURC per la pubblicazione;

5) di assegnare al raggruppamento A.P.I, ARTIGIAN-CASA, CONFARTIGIANATO il termine di cui
all’art. 7, comma 1, deI D.M. n.501/1996, decorrente dalla pubblicazione sul BURC, per la designazione deI
proprio componente in rappresentanza del settore “Industria”;

6) di assegnare alla Confidustria lo stesso termine di cui all’art. 7 deI D.M. 501/1996, parimenti decorrente
dalla pubblicazione sul BURC, per l’indicazione, tra i due già designati a seguito del decreto dirigenziale n.
178/2005, deI proprio componente in rappresentanza deI medesimo settore.

3 novembre 2005
dr. Luciano Califano
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